
  

      Lasciamo perdere il Ponte sullo Stretto e 
      investiamo i soldi in prevenzione e sicurezza 

    degli edifici e del territorio

'        '    L immenso disastro che ha provocato il terremoto nell Abruzzo ci riporta inevitabilmente 
            a considerare quale tipo di priorità deve darsi questo paese nei suoi investimenti

        ’          Il territorio italiano è tra i più fragili d Europa e tre sono le calamità che più lo hanno 
 ’       :   ,  ,  . colpito nell ultimo secolo e anche in quelli precedenti i terremoti le alluvioni le frane

    ,    ,      ’ ,Ricordiamo la frana di Sarno il terremoto in Friuli o quello delle Marche e dell Umbria  
    .          ,le molte alluvioni in Piemonte E andando più indietro ancora negli anni il Polesine  

’   ,   ’    ,    .l alluvione di Firenze il terremoto dell Irpinia e del Belice la frana di Soverato

           ,   Ogni volta sgomenti e atterriti abbiamo detto che non poteva accadere più che non 
 .           dovevamo permetterlo Si è detto che non potevamo prevedere terremoti e alluvioni ma 

       ,         avevamo il dovere di salvare la vita umana i beni culturali e il territorio con opere serie 
 . '         ,    di prevenzione Quand è che si passerà una buona volta ai fatti e che la prevenzione 

      ?diventerà la priorità negli interventi pubblici

’              L unico modo di prevenire danni enormi provocati da eventi sismici è quello di mettere 
       1980 (   ’    in sicurezza gli edifici costruiti prima del prima cioè dell entrata in vigore delle 

 )   ,         norme antisismiche e sono tantissimi a cominciare dalle scuole e dagli ospedali che si 
 (       )   1  2     3trovano secondo la carta nazionale del rischio sismico in area e ma anche in area  

 4       .        e per arrivare alle case e ai monumenti E vanno controllati anche gli edifici più recenti 
         ,   perché troppo spesso sono stati costruiti non rispettando quelle norme basti guardare a 

   '   ' ,   20  ,    cosa è accaduto all Ospedale de L Aquila costruito neanche anni fa dopo il Friuli e 
' .               l Irpinia Mettere in sicurezza vuol dire in tanti casi rafforzare stabili ed edifici ma in altri 

 ,  ,       .  '  casi rifare ricostruire ripristinando la stabilità in modo strutturale Un altra cosa 
            ,  essenziale sono i piani di evacuazione per le aree fortemente a rischio misura 



’  .anch essa necessaria

               Per quel che attiene invece il rischio alluvioni e frane anche qui sappiamo da tempo quel 
    :   ’     ,   che si deve fare rinaturare corsi d acqua spesso deviati o tombinati riforestare con 

    ,    ,    ,  alberi di un certo tipo rifare le reti idrauliche fognarie e di scolo spostare insediamenti 
          ,civili o industriali costruiti colpevolmente nelle aree di esondazione dei fiumi evitare 

       . ulteriori cementificazioni e impermeabilizzazioni di altri terreni agricoli

             La messa in sicurezza degli edifici nelle aree sismiche e il riassetto idrogeologico del 
       ,      territorio sono le due opere pubbliche più urgenti importanti e strutturali per il nostro 

.     ’       .paese Lo sono da oltre sessant anni e purtroppo non vedono la luce

          .       Si tratta di due opere civili nel senso alto della parola E a proposito di sicurezza si 
  ,   ,    .tratta di darla finalmente e stabilmente a milioni di persone

’     (   )        E una spesa enorme dicono alcuni ma si potrebbe obiettare che averla rinviata 
 ’     …         sempre l ha resa ancora più grande ma se la rapportiamo a quanto abbiamo speso in 

  80              questi ultimi anni per intervenire dopo i terremoti e dopo le alluvioni e le frane sono 
               .certa che la cifra è notevolmente minore di quella spesa per riparare i danni a posteriori  

  ,   ' ,      40    Per i terremoti dal Belice all Umbria si calcola che negli ultimi anni siano stati spesi 
  140   ,          per la ricostruzione miliardi di euro e sappiamo come spesso di questi fondi non sia 

    .           stata fatta una buona gestione E le vite perdute comunque non si ripagano mai in alcun 
.modo

        : ,  ,   La proposta che avanziamo è semplice e chiara chiedere per cominciare che le risorse 
          pubbliche destinate al Ponte sullo Stretto di Messina vengano stornate immediatamente 

   .           in queste due direzioni E che altre risorse pubbliche e anche private vengano reperite al 
 .               più presto Al di là delle tante giuste considerazioni che si possono fare contro il 

  ,           progetto del Ponte è sufficiente dire che rispetto alle due più grandi opere pubbliche 
   (     '  )   che abbiamo indicato la prevenzione antisismica e l assetto idrogeologico il Ponte sullo 

              Stretto non è una priorità e può essere rinviato prima e anche annullato se sarà 
.necessario

    :      :  ,Come ha detto Franco Barberi “Superficialità e pessima gestione del territorio è questa  
,      .certamente la prima vera emergenza da superare”

   ,  ,           .Un paese che frana si allaga e crolla sotto terremoti è una paese arretrato e insicuro  
            . Infelice e ingiusto verso milioni di cittadini che vivono da decenni nella paura Perché 

 2009            nel le cosiddette calamità naturali forse non si possono ancora prevedere ma si 
   .possono sicuramente prevenire
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